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Ulteriori risorse per Comparto 

Il  COISP scrive a Draghi  

 
“Da troppo tempo sono in corso le 
trattat ive per i l rinnovo del contratto di 
lavoro per tutto i l personale del 
comparto sicurezza senza mai venirne a 
capo, e da troppi anni ci r itroviamo a 
ricevere incrementi stipendial i esigui e 
uguali, in percentuale, al restante 
pubblico impiego, nonostante al le Forze 
dell ’Ordine venga chiesto di mettere a 
repentaglio la propria vita per tutelare 
quella di tutt i i  cittadini”.  Così i l  
Segretario generale del COISP 

Domenico Pianese 
nella lettera inviata 
al presidente del 
Consiglio Mario 
Draghi. “Chiediamo 
al presidente 
Draghi di 
prevedere, nella 

legge di bi lancio per i l 2022, le r isorse 
economiche di cui necessità i l ‘pacchetto 
specif icità’,  soprattutto per porre f ine 
alle evidenti disparità interne al 
Comparto Sicurezza e Difesa; ma anche 
per ciò che concerne l ’aspetto 
previdenziale ed economico, e circa le 
progressioni di carriera. Per questo 
motivo è necessario un giusto compenso 
per i l lavoro straordinario, che gl i agenti 
sono obbligati  a svolgere, e che oggi 

viene corrisposto in misura addir ittura 
inferiore al valore di un’ora lavorat iva 
ordinaria. Non solo: gli emolumenti 
relat ivi alle indennità att inenti ai servizi  
operativi di polizia sono rimasti fermi al 
2002”. “Si dovrebbe anche porre rimedio 
– prosegue la missiva – a una grave 
disparità di trattamento interna allo 
stesso Comparto Sicurezza e Difesa 
che, a causa di una distorta applicazione 
dell ’art.  54 del DPR 1092/73, vede i 
‘mil itari ’ beneficiare di un calcolo della 
quota retribut iva della pensione 
maggiore r ispetto a quella dei pol iziott i” 
ha concluso. 

Legge di Bilancio. Modificare il testo 

 
“I l  testo non ufficiale diffuso ieri  
presenta luci e ombre e va detto a 
chiare lettere. Poche risorse su 
Specif ici tà e Previdenza Complementare 
che non soddisfano a pien decine di 
migliaia di Poliziott i, Penitenziari e Vigil i  
del Fuoco che da anni attendono 
risposte” – lo hanno dichiarato i  
Segretari General i della Federazione 
COISP MOSAP, Domenico Pianese, 
della FSP Polizia - ES-LS - PNFD-
LISIPO - CONSAP – MP, Valter 
Mazzett i, e del SILP CGIL-UIL Polizia, 
Daniele Tissone, tra i maggiori Sindacati 
della Polizia di Stato.  “non è certo 
questo i l grande risultato del testo non 
ufficiale della Legge di Bilancio 2022 – 
hanno proseguito Pianese, Mazzetti e 
Tissone – ci r iserviamo, in ogni caso, di 
valutare i  provvedimenti del Governo 
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anche alla luce della relazione tecnica di 
accompagnamento”.  
“Pur ringraziando i l Ministro Lamorgese 
per la parziale affermazione del 
sacrosanto principio di all ineamento 
delle pensioni tra professionist i della 
Sicurezza a parità̀  di retr ibuzioni 
percepite durante il servizio, dobbiamo 
chiederle di impegnarsi insieme al 
Governo nel suo insieme – hanno 
concluso Pianese, Mazzett i e Tissone – 
affinché́  l ’a ll ineamento venga applicato 
con gli  stessi tempi e modalità̀  che l ’Inps 
sta adottando per tutt i  i  mil i tari  
interessati e che le misure compensative 
della mancata isti tuzione della 
previdenza complementare riguardino 
tutto i l personale interessato, senza 
eccezioni ...  ma anche affinché́  si 
provveda ad introdurre nel testo 
definit ivo della Legge di Bilancio i  
necessari stanziamenti per garantire una 
tutela legale ai Poliziott i, Carabinieri ,  
etc.., una giusta copertura sanitaria, 
l ’incremento delle indennità̀  operative i 
cui compensi risalgono a ben 19 anni 
addietro e nondimeno l ’attr ibuzione di 
compensi per i l  lavoro straordinario 
equiparat i, nel le modalità̀  di calcolo, a 
quell i di tutt i gl i altri  dipendenti pubblici.  
Le sperequazioni vanno sanate e non ne 
vanno introdotte altre”.  

Rinnovo contratto. Esito incontro 
Si è svolta la scorsa settimana, presso i l  
Palazzo del Viminale, i l previsto incontro 
tecnico per la prosecuzione delle 
procedure negozial i per i l  personale non 
dir igente delle Forze di Polizia (2019-
2021). 
La parte pubblica si è presentata con 
una proposta che prevede l’ incremento 
delle seguenti indennità, nel le misure 
pure appresso indicate:  
   INDENNITÀ DI MISSIONE: da € 20,45 
a € 24,00;  

   RIMBORSO PASTO IN MISSIONE: da 
€ 22,26 a € 30,55 per un pasto e da € 
44,26 a € 61,10 per due pasti;  
   INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE 
per l ’ impiego del personale nel giorno 
destinato al r iposo sett imanale o festivo 
infrasettimanale: da € 8,00 a € 16,00;  
   INDENNITÀ DI RISCHIO PER 
OPERATORI SUBACQUEI: incremento 
del 50% rispetto agli import i attual i;  
   INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO 
PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, 
DI VOLO, DI PILOTAGGIO E DI 
IMBARCO NONCHÉ DELLE RELATIVE 
INDENNITÀ SUPPLEMENTARI:  
attribuzione delle predette indennità 
rapportate, con le medesime modalità̀  
applicat ive e ferme restando le vigenti 
percentuali di cumulo tra le diverse 
indennità̀ , agli  importi e alle 
maggiorazioni vigenti per i l  personale 
delle Forze  
armate impiegato nelle medesime 
condizioni operative. In part icolare:  
-  aumento dell ’ indennità̀  supplementare 
giornaliera di fuori sede dal 180% al 
280% dell ’ indennità  
d’impiego operativo di base e riduzione 
del l imite orario temporale da 8 a 4 ore;  
-  incremento dell ’ indennità̀  
supplementare mensile spettante al 
personale in possesso del brevetto 
militare di operatore subacqueo e in 
servizio presso reparti subacquei dal 
180% al 190%  
dell ’ indennità̀  d’ impiego operativo di 
base;  
-  ist ituzione indennità̀  fondamentale di 
impiego operat ivo al 170% per gl i  
operatori sensori APR,  
facenti parte degli equipaggi operanti 
nell ’ambito di una stazione remota di 
controllo e comando per l ’ impiego degli  
aeromobil i a pilotaggio remoto di peso 
superiore a 25 chi logrammi;  
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   INDENNITÀ IMPIEGO NOCS: 
collegata a quella degli incursori,  
incremento dal 180% al 190%;  
   INDENNITÀ ORARIA PRESENZA 
NOTTURNA: da € 4,10 a € 4,60;  
   INDENNITÀ GIORNALIERA 
PRESENZA FESTIVA: da € 12,00 a € 
14,00;  
   INDENNITÀ GIORNALIERA 
PRESENZA GIORNI C.D. 
SUPERFESTIVI: da € 40,00 a € 45,00  
nonché́  l ’ ist ituzione delle seguenti 
indennità̀  e relativi compensi:  
   ISTITUZIONE INDENNITÀ MENSILE 
ARTIFICIERI: € 100,00;  
   ISTITUZIONE INDENNITÀ 
GIORNALIERA PER SERVIZI 
AVIOLANCISTICI: € 15,00;  
   ISTITUZIONE INDENNITÀ 
GIORNALIERA SOCCORSO ALPINO: € 
6,00.  
La Federazione COISP MOSAP, nel 
proprio intervento, ha puntualizzato i l  
fatto che sebbene queste r iunioni sono 
tenute “in sede tecnica”, con una parte 
pubblica incaricata di discutere di 
incrementi economici e modif iche 
normative sulla base delle sole risorse 
già̀  stanziate, è di tutta evidenza che le 
questioni discusse si intersecano 
inevitabilmente con alcune posizioni 
polit iche quali la persistente volontà̀  di 
negare ai Sindacati di Polizia un 
confronto sui contenuti del la legge di 
bilancio, a dispetto di precise norme che 
lo statuiscono, e di negare un confronto 
sulle più̀  svariate tematiche che 
interessano anche le Donne e gl i Uomini 
“in divisa” quali l ’obbligo del green pass 
per poter lavorare, r iguardo i l quale i l  
Governo si è confrontato con tutto i l  
mondo sindacale fuorché́  con chi 
rappresenta coloro che garantiscono la 
Sicurezza in questo Paese.  
Questa Federazione ha quindi 
proseguito evidenziando la propria piena 

condivisione riguardo l’ ist ituzione di 
nuove indennità̀  e l ’ incremento di altre i  
cui compensi risalgono a due decenni 
addietro e anche oltre ... ma ha anche 
sottol ineato il proprio forte disaccordo 
sulla misura dei compensi che si 
vorrebbero attribuire a dette nuove 
indennità̀  e sugli incrementi 
assolutamente r isibil i che sono state 
prospettate per altre già̀  esistent i.  
La Federazione COISP MOSAP ha 
pertanto fatto riferimento al fatto che in 
concomitanza con l’ incontro in 
argomento si stava svolgendo una 
riunione del Comitato Nazionale per 
l ’Ordine e la Sicurezza Pubblica in 
merito al G20 che questo f ine settimana 
si terrà a Roma e che vedrà̀  impiegati 
oltre 5.000 appartenenti al Comparto 
Sicurezza e Difesa in servizi di ordine 
pubblico e info-investigat ivi ... per poi 
stigmatizzare duramente il fatto che tra 
le indennità̀  che la parte pubblica 
vorrebbe incrementare non vi sono 
quelle relat ive al “servizio esterno” ed ai 
servizi di “ordine pubblico”, le quali non 
vedrebbero da ben 19 anni un centesimo 
di aumento sebbene si r iferiscono alle 
att ività̀  cardine della Polizia di Stato e 
delle altre Amministrazioni del 
Comparto, ad attività̀  che – ha 
proseguito questa Federazione – lo 
scorso 9 ottobre, a seguito degl i  
incidenti occorsi durante le 
manifestazioni a Roma e Milano, ci 
hanno obbligato a contare, per la sola 
Polizia di Stato, ben 41 colleghi feri t i a 
fronte di un compenso ridicolo che va da 
6 euro per i servizi esterni a 13 euro per 
i servizi di ordine pubblico ... e che la 
parte pubblica pare non voglia 
incrementare nemmeno in questa tornata 
di r innovo contrattuale!  
La Federazione COISP MOSAP ha 
quindi continuato precisando che la 
parte pubblica sta commettendo un 
grosso sbaglio se ha pensato di 
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accontentare i  Poliziott i con lo 
stanziamento di soli  27 mil ioni che 
consentiranno di rivedere poche 
indennità̀  e peraltro con incrementi che 
fanno sorridere amaramente, ed ha 
preteso che i piani tecnico e polit ico di 
questo rinnovo contrattuale entrino in 
contatto continuo e permanente e che si 
arr ivi ad una seria r ivalutazione delle 
due predette indennità̀ , portando quella 
per i servizi esterni dal le attuali  6 euro 
quantomeno alla misura di 13 euro oggi 
prevista per i servizi di ordine pubblico 
... e prevedendo per l ’ indennità̀  di ordine 
pubblico in sede e fuori sede una 
congrua rivalutazione che tenga in 
considerazione i l grande sacrif ic io che si 
chiede ai Poliziott i, Carabinieri, etc.. 
nonché́  quell ’ impegno, abnegazione e 
rischio che da oltre un ventennio viene 
incredibi lmente umiliato 
economicamente.  
Di quanto sopra – ha proseguito ancora 
questa Federazione COISP MOSAP – ne 
facciamo una questione di principio ma 
anche una questione morale del la quale 
dovrebbe farsi carico non solo la nostra 
Amministrazione della P.S., che 
dovrebbe avere un sussulto di vital ità̀ ,  
ma anche lo stesso Governo.  
Concludendo, la Federazione COISP 
MOSAP ha rammentato che nel corso 
del recente incontro con il  Ministro 
dell ’Interno (un incontro avvenuto dopo 
due anni) questo ha rappresentato di 
immaginare la necessità di r isorse pari 
ad un mil iardo di euro per f inanziare il  
c.d. “pacchetto specif icità̀ ” ... ed ha 
concluso che sarebbe opportuno che 
venga specif icato dove si andrebbero a 
prendere dette r isorse e come nel 
dettaglio le stesse si del ineerebbero per 
ciascuna delle tante questioni che 
dovrebbe contenere tale “pacchetto”.  
L’intervento del Segretario Generale 
COISP Domenico Pianese. ASCOLTA 
L'AUDIO: https://bit . ly/3mqi9sh 

Consiglio ricompense. Riunione  

 
Si terrà venerdì prossimo 5 novembre la 
seduta del Consigl io per le r icompense 
per lodevole comportamento. 

Avvio 15° corso Vice Ispettore 

I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare recante le disposizioni 
organizzative per l ’avvio del 15° Corso 
di formazione per la nomina alla 
qualif ica di Vice Ispettore della Polizia di 
Stato. 

Concorso Vice Ispettore. Sedi prova 

Sono state pubblicate sul sito 
ist ituzionale della Polizia di Stato, con 
avviso nella Gazzetta Uff iciale, le 
informazioni relat ive al calendario ed 
alla sede di svolgimento della prova 
preselett iva del concorso pubblico, per 
esami, per l 'assunzione di 1000 al l ievi 
Vice Ispettori del la Polizia di Stato, 
indetto con decreto del 23 dicembre 
2020. 

Mobilità ruolo Sovrintendenti 

I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la vel ina con l ’elenco dei 
movimenti degli  appartenenti al ruolo dei 
Sovrintendenti.  
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Appalti. Incentivo funzioni tecniche  
Si è svolto la scorsa sett imana un 
incontro inerente allo schema di 
regolamento recante norme ripartizione 
dell ' incentivo per funzioni tecniche al 
personale del Ministero dell ' Interno ai 
sensi del l ’art. 113 del Codice dei 
contratt i pubblici.  

COVID-19. Rischio su luogo lavoro 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare recante chiarimenti su 
alcune problematiche connesse al 
contenimento del SARS.CoV-2. In 
particolare, nella circolare si evidenzia 
come per i Poliziott i i l  rischio da 
infezione COVID sia un rischio 
“generico” e non “specif ico” essendovi 
esposta la general i tà della popolazione.  

G 20. Straordinario e indennità o.p. 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa al l ’ indennità di 
ordine pubblico e compenso per lavoro 
straordinario connessi al G20 di Roma. 

G20 . Problematiche alloggiative 

I l COISP, alla vigi l ia dell ’avvenuto G20 a 
Roma, ha denunciato al Dipartimento 
della P.S. le problematiche alloggiative 
ed organizzative del personale 
aggregato. 

Polo Tuscolano. Tessere buoni pasto 

I l COISP ha evidenziato al Dipart imento 
della P.S le numerose lamentele 
pervenute da parte dei col leghi in 
servizio presso i l  “Polo Tuscolano” di 
Roma i quali si  trovano nell ’ impossibi l ità 

di uti l izzare le nuove tessere t icket 
restaurant del la Edenred S.r. l. presso il  
bar/tavola calda ivi situato. La 
problematica rappresentata sarebbe 
riconducibile all ’ indisponibil ità presso 
detto esercizio commerciale del lettore 
idoneo a leggere le nuove card che, 
come noto, hanno sost ituito da 
settembre quelle della Società Repas 
Lunch Coupon sino ad allora uti l izzate. 

Torino, Napoli, Crotone, 

Piemonte - Valle d’Aosta e Campania 

Svolgimento  Congressi  COISP 
Si sono svolt i la scorsa sett imana i 
Congressi Provincial i del COISP di 
Torino, Napoli e Crotone nonché 
regionali di Piemonte e Campania. 
Gli  importantissimi momenti hanno visto 
una piena partecipazione dei nostri 
dir igenti sindacali,  i quali hanno eletto 
Giuseppe Campisi quale Segretario 
Generale Provinciale del la struttura del 
COISP di Torino, Giuseppe Raimondi 
per quella di Napoli,  e Antonio 
Commisso per Crotone, Franco Ulberti  
quale Segretario Generale Regionale del 
COISP Piemonte e Valle d'Aosta e 
Alfredo Onorato quale Segretario 
Generale Regionale della struttura del 
COISP Campania. Ai Segretari ed ai 
componenti del le strutture vanno le 
congratulazioni della Segreteria 
Nazionale e di tutto i l Sindacato per la 
f iducia accordata dai col leghi,  con la 
certezza che continueranno a svolgere 
un prof icuo lavoro a tutela dei diritt i  
degli iscritt i e di tutt i i col leghi più in 
generale nonché al f ine di vedere 
riconosciute le loro legitt ime aspettat ive. 

Modena. Nuovo Segretario COISP 

I l col lega Paolo MONTECCHI è stato 
nominato  Segretario Generale 
Provinciale del COISP di Modena. Al 
collega auguri di buon lavoro.  


